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Circolare n. 123                                                                                                              Flero, 26.11.2019 

 Alle famiglie degli alunni delle classi terze della secondaria di Flero e Poncarale 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola SECONDARIA di SECONDO grado per l’a.s. 2020/21 

  
Con la presente si forniscono alle famiglie indicazioni per la procedura di iscrizione dei figli alla scuola secondaria di 

secondo grado 

  

 Le domande d’iscrizione alla scuola   secondaria di secondo grado  si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 

 I genitori possono presentare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti (Licei, Istituti 

tecnici, Istituti Professionali, CFP); a tale riguardo assume particolare rilevanza il “Consiglio orientativo” espresso 

dal Consiglio di Classe, inteso a orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 

 Per quanto riguarda l’iscrizione alla prima classe degli Istituti professionali si dovrà fare riferimento ai nuovi 

indirizzi di studio attivati 

 Con decreto n.567 del 3 agosto 2017 è stata prevista l’attuazione di un piano di innovazione ordinamentale con 

riduzione di un anno con l’attivazione di una sola classe con percorso quadriennale nei licei e istituti tecnici 

autorizzate alla sperimentazione 

  Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online. 

 Può essere presentata domanda d’iscrizione a una sola scuola; in tale domanda è possibile indicare in subordine 

altri due istituti oltre a quello prescelto che saranno presi in considerazione dal sistema in caso di mancanza di 

disponibilità presso la scuola di prima scelta. 

 Per l’iscrizione alla prima classe del Liceo musicale è prevista una prova per la verifica del possesso di specifiche 

competenze musicali. 

 Prima di procedere all’iscrizione è necessario registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle 

ore 9 .00 del 27 dicembre 2019. 

 Si ricorda che l’obbligo d’istruzione dopo il primo ciclo si assolve con la frequenza dei primi due anni di un 

percorso d’istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e  formazione professionale nonché 

mediante la stipula di un contratto di apprendistato a partire dal quindicesimo anno d’età. 

 La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai 

genitori, A tal fine il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambe i genitori. 

 I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il carattere di dichiarazione sostitutive di certificazione. La 

norma prevede conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità. 

L’ufficio di segreteria è disponibile a supportare le famiglie che ne abbiano necessità previo appuntamento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariaelisa BONAGLIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 3,  c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 

________________________________________________________________________________________________ 

Da restituire al coordinatore di classe 

 

Io sottoscritto………………………………………………….………………………….………… genitore 

dell’alunno……………………………..………………………. frequentante la classe ……... dichiaro di aver ricevuto la 

comunicazione  n. 123 “ Iscrizione alla classe prima della scuola SECONDARIA di SECONDO grado a.s. 

2020/21” 

 

 

Flero, …………...     Firma …………………………………………                                  
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